
LE PAGELLE 

Bilan e Vitali danno solidità 
Spissu domina, Jerrells non va 

Miro Bilan 

8 SPISSU. Un avvio tutto ordine e 
disciplina. Arriva a metà gara con 0 
tiri e 0 punti, poi indossa l'abito da 
Guerriero della notte: dopo aver 
messo in ritmo tutti, si carica la 
squadra sulle spalle segnando 15 
punti con 5/5, con una tripla da una 
tonnellata nel momento chiave. Il 
+19 nel plus/minus parla dasolo. 
5,5 MCLEAN Parte o non parte? 
Per il momento gioca e nel primo 
tempo sciopera, beccandosi tra l'al
tro 12 punti in faccia da Landi, aves
si detto LeBron James. Nel terzo 
quarto decide che può anche levar
si le ciabatte e giocare come sa, e 
infatti il suo impatto si vede. Il futu
ro? Per ora resta a Sassari. 
7 BILAN Un avvio devastante, una 
marea di palle giocate ma anche 
qualche serio problema di control
lo del cuoio (5 palle perse). Però 
chiude con 17+6 e 6 assist e con lui 
in campo è tutto più facile. 
SV BUCARELLI In campo 2'33". 
5 EVANS II carro armato della Di
namo trova la sua serata no: soffre 
l'ex cagliaritano Johnson, non en-

Michele Vitali 

tra in partita e sparacchia (1/10 al 
tiro). Se non altro fa sentire la sua 
presenza con 9 rimbalzi. 
6 PIERRE Incostante e un po'con
fusionario, riesce comunque a inci
dere sul match con un onesto 11+5. 
Non può sempre girare a mille 
all'ora. 
6,5 GENTILE Batte subito la zona 
con una tripla, alza il tasso di inten
sità della squadra in difesa e 
nell'ultimo quarto trova lo spazio 
per la tripla che apre il break deci
sivo. 
7,5 VITALI Dopo qualche serata 
con le polveri bagnate prende subi
to fiducia in attacco. Dà equiibrio 
alla squadra e fa canestro con buo
na continuità, chiudendo a quota 
14 punti. 
4,5 JERRELLS In avvio è scostan
te come poche altre volte. Con lui 
in cabina di regia la Dinamo smette 
di giocare e incassa un break di 
14-0. Un po' meglio nel finale, se
gna una tripla importante ma il 
suo contributo è lontanissimo dal
la sufficienza, (a.si.) 
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